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Bilbao, Burgos, San Sebastian, Santander
e Vitoria il capoluogo dei Paesi Baschi

Dal 18.07 al 23.07 / Dal 19.09 al 24.09.2018
(6 giorni - 5 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - ACCOMPAGNATORE - VOLO DIRETTO
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE - INGRESSI

1º GIORNO - RIVIERA LIGURE / AEROPORTO / BILBAO: Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus gran turismo
all’aeroporto di partenza. Partenza con volo per Bilbao, all’arrivo trasferimento in hotel con bus gran turismo. Tempo libero
per una passeggiata con il nostro accompagnatore nel centro storico, cena e pernottamento.
2º GIORNO - BURGOS: Prima colazione in hotel e partenza per Burgos, arrivo incontro con la guida e visita della città. Il
centro antico, situato prevalentemente sulla riva destra del fiume Arlanzón, conserva il suo aspetto medievale e una serie
di monumenti gotici e rinascimentali. Pranzo libero. La cattedrale di S. Maria è una delle tre grandi cattedrali gotiche della
Spagna di diretta derivazione francese (le altre sono León e Toledo). Rientro in Hotel a Bilbao, cena e pernottamento.
3º GIORNO - BILBAO: Prima colazione in hotel incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Bilbao. Partirete
da una passeggiata lungo il fiume Nervión. Questa è una delle zone più moderne di Bilbao con il Centro Congressi e la
Sala da Concerto del Palacio Euskalduna Jauregia un vero paradiso per gli appassionati di architettura contemporanea e
di arte. Qui potrete anche attraversare la pittoresca passerella Zubizuri e il ponte di Santiago Calatrava per raggiungere il
Museo Guggenheim, una delle perle di Bilbao. Il fiume Nervión separa il Guggenheim dall’Ayuntamiento, fornendo al
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visitatore una spettacolare vista che è un
perfetto mix tra natura, architettura e
insediamenti urbani. Pranzo e pomeriggio
liberi per visite a carattere individuale.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4º GIORNO - SAN SEBASTIAN: Prima
colazione in hotel e partenza per San
Sebastian. Donostia in basco, è senza
dubbio una delle città più belle ed eleganti
della Spagna, famosa per la sua
gastronomia, le sue spiagge e i suoi
numerosi festival cinematografici e
musicali. Il centro storico della città basca
è delimitato dal monte Urgull, il fiume
Urumea e la baia de La Concha.
Inoltrandovi in questo suggestivo labirinto di strade e vicoli troverete la Basilica di Santa Maria, la Piazza della Costituzione,
il mercato e il Museo di San Telmo. Oltre a questi importanti luoghi d’interesse la città vecchia ospita anche una miriade di
negozi di souvenir ed artigianato, oltre a numerosi bar e taverne. Pranzo e pomeriggio libero. Nel pomeriggio rientro a
Bilbao, cena e pernottamento.
5º GIORNO - SANTANDER: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Santander. Incastonato tra la baia
e i monti, quello che nasce come Portus Victoriae, è oggi un centro turistico che pullula di alberghi in stile Belle Époque,
locali alla moda, vivaci rùas (strade) e palazzi storici. Tra questi, Palazzo Reale della Magdalena sulla penisola omonima,
tra campi da polo, boschi e spiagge. Tra i luoghi di culto merita una visita l’Iglesia de la Anunciacion (XVII secolo), il
Convento de Santa Cruz e la Catedral in stile gotico, costruita sui resti dell’abbazia di San Emeterio cui la città deve il suo
nome. Da vedere anche il Museo de Bellas Artes, il Museo Marítimo del Cantábrico e la casa-museo di Menéndez y Pelayo.
Lungo la costa, oltre al porto romano e al Puerto Chico, spicca il Palacio de Festivales sede degli eventi cittadini. Rientro
a Bilbao, cena e pernottamento.
6º GIORNO - VITORIA / BILBAO AEROPORTO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione e partenza per Vitoria capoluogo
dei Paesi Baschi. Fondata alla fine del XII secolo, Vitoria-Gasteiz è oggi una città con una struttura urbanistica esemplare.
Il capoluogo basco possiede infatti un centro medievale in cui è possibile scoprire numerosi angoli pittoreschi, come la
piazza della Virgen Blanca, ed edifici storici come la cattedrale di Santa Maria. Partendo dal centro storico, la città si
sviluppa in modo armonico nella parte nuova più romantica, con grandi viali, giardini ed edifici che ricordano l'importanza
e l'eleganza di questa città. Pranzo libero e rientro a Bilbao, trasferimento all’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza
con volo per l’Italia. All’arrivo trasferimento alle rispettive località di provenienza con bus gran turismo. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 1.050
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 220
La quota include: Trasferimento in bus gran turismo dalla Riviera per e dall’aeroporto di partenza - Volo per e da Bilbao Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva di 15 kg) - Tour in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel
4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Escursioni e visite guidate come da programma - Ingressi (cattedrale di Burgos,
cattedrale e funicolare di San Sebastian, cattedrale di Santander) - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pranzi e i
pasti non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Eventuale adeguamento delle tasse
aeroportuali - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota
include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 64 in camera doppia ed € 77 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•

Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con anticipo
Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
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